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LA NOSTRA GIOVANE STORIA

La Rete nasce nel maggio 2020, viene formalizzata il 15
luglio 2020.
I Dirigenti Scolastici raccolgono (come sempre) la sfida e
insieme ad un gruppo di docenti si costituisce il gruppo di
lavoro allargato e un gruppo di lavoro ristretto.
In data 15 luglio 2020 è sottoscritto lo Statuto e il
Regolamento, e il 19 maggio 2021 è raggiunto il quorum
degli Istituti attivi sul territorio nazionale con l’opzione
Costruzioni Navali. 
L’Istituto Amerigo Vespucci di Gallipoli, è incaricato di
ricoprire il ruolo di Istituto Capofila per il triennio
2020/2021 – 2022/2023.
Nel maggio 2021 è comunicato ufficialmente al Ministero e
quindi alle varie Direzioni Generali la costituzione Ufficiale
della Rete Nazionale Istituti Tecnici opzione Costruzioni
Navali “Co.Nav.”

LA RETE CO.NAV.



La Gara Nazionale e il 
Trofeo Archimede
LA SUA GIOVANE STORIA

Il Ministero, con Circolare n. 21466 del 24 novembre
2020 istituisce la Gara Nazionale dei Istituti Tecnici
Trasporti e Logistica con opzione Costruzioni Navali e  
affida la 1° edizione all'IISS Vespucci di Gallipoli in
quanto capofila della Rete, che viene vinta dal Colonna
di Roma.





Finalità della Rete
incontri tra dirigenti e personale docente 
azioni di monitoraggio 
proposte ed azioni che possano favorire
l’orientamento a monte e a valle del percorso di
istruzione
potenziamento della collaborazione e 
 progettazione in dimensione europea 
attività di formazione 
interventi ai tavoli tecnici per possibili proposte in
occasione di riforme degli ordinamenti 
costituzione gruppi di lavoro tematici
caratterizzazione specifica del profilo in uscita
coerentemente con gli standard europei



I nostri obiettivi per il futuro
PROFILO IN USCITA
Caratterizzazione del profilo del

diplomato CN (4° liv EQF) con un livello

di tecnicismo, professionalità necessario e

sufficiente per caratterizzarsi e collocarsi

nei possibili scenari post diploma

TAVOLE SINOTTICHE
Completamento delle progettazioni del

triennio con il coinvolgimento delle

discipline caratterizzanti e la reale

attuazione in tutti gli istituti della rete 

MONITORAGGI 
Programmazione ed effettuazione

delle prove parallele tra istituti 

Somministrazione dei questionari per

la rilevazione degli interessi e

vocazioni classi 4° e5° e percorsi post

diploma per i diplomati

FORMAZIONE PER I DOCENTI
Percorsi di formazione dei docenti dei

corsi CN per un maggiore coinvolgimento

e presa in carico della progettazione

nazionale.



Coinvolgimento 
ITS e Università

 

PROFILO IN USCITA



Area tematiche
costruzioni - meccanica -
logistica - diritto - inglese  

- elettrotecnica
 

TAVOLE SINOTTICHE



Avvio percorso di
formazione dei docenti

coinvolti nei singoli
consigli di classe 

 

FORMAZIONE DOCENTI



8 Istituti partecipanti
Classi coinvolte 3° CN 

26  APR ILE  2022

MONITORAGGIO 
PROVA PARALLELA 2021-2022

... possibili riflessioni congiunte
sulla 2° prova dell'Esame di Stato



tutti gli Istituti della rete
MAGGIO 2022

MONITORAGGIO
2° RILEVAZIONE VOCAZIONI

E SCELTE POST DIPLOMA



50+

Non chi comincia,
ma quel che
persevera

GRAZIE  PER

L 'ATTENZIONE


